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Informazioni personali  

Nome / Cognome  Valeria Monetti  

Indirizzo Via Pramollo 15/A, 10135 Torino (Italia) 

Telefono 011/      Cellulare   3280370600 

E-mail v.monetti@fastwebnet.it 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 16/11/1986 
 
 

 

Esperienze Professionali 
 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Tipo di attività o settore 
 

Tipo di contratto 
 

        Principali mansioni e responsabilità 
 

  

 
 
 
 

   
  15 Settembre 2015 -12 Gennaio 2016 

Esperienza lavorativa all’estero 

Psicologa esperta in apprendimento 

REDA-Red Augustiniana para la educación y el desarrollo 
Centro Catelejo menores- San Sebastian de los Reyes 

  Attività di post-scuola in collaborazione con la comunità di Madrid  
 
  Collaborazione 
 

  Mi sono occupata di un lavoro specifico sull’apprendimento con minori dai 5 ai 12 anni a rischio di  
  esclusione sociale. Le attività principali sono state quelle di appoggio scolare e di attività educative  
  nel tempo libero. L’obiettivo è stato quello di lavorare per integrazione sociale, personale, familiare  
  dei bambini e favorire il loro benessere psicologico. 
 

 
Date 

   
  14 Ottobre 2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Libera Professionista 

Principali attività e responsabilità Psicologa, Iscrizione all’albo Psicologi della regione Piemonte n°7037 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Via Cabrini, 10135 (TO) (Italia) 

Tipo di attività o settore Psicologia 

Tipo di contratto  

        Principali mansioni e responsabilità    Mi occupo di svolgere attività psicodiagnostiche emotive, valutazione, diagnosi e trattamento dei 

   disturbi specifici dell’ apprendimento con la progettazione di piani didattici individualizzati in  

   collaborazione con le scuole. Sostegno alla competenza genitorialità e coordinazione di    

   gruppi emotivi per  bambini ed adolescenti. 

 

 Mi occupo di gestire ed accogliere la clientela, di seguire le procedure di cassa e di reception, della 
vendita e della scaffalatura dei prodotti. 

 

  

Date    14 febbraio 2010 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice 

Principali attività e responsabilità Educatrice, gestione laboratori e sostituzioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Materna “Madonna delle Rose” 
C.so Unione Sovietica 233, Torino (TO) 

Tipo di attività o settore Scuola 

Tipo Contratto Tempo indeterminato 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

mailto:v.monetti@fastwebnet.it


Date 1 Settembre 2012 ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione 

Principali attività e responsabilità Psicologa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro di pedagogia quotidiana Marghet: educazione, didattica e apprendimento 
Via Camillo Riccio 10, Torino 

Tipo di contratto Contratto di collaborazione 

        Principali mansioni e responsabilità Collaborazione, co-gestione dei gruppi serali con adolescenti e genitori, gestione individuale dello 
sportello “Punto T’ascolto”, partecipazione al tg ed al magazine del centro. 
 
 

Date 30 Settembre 2009 – 5 Gennaio 2010  

Lavoro o posizione ricoperti Educatrice del dopo-scuola 

Principali attività e responsabilità  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Materna “San Francesco” 
Via Giacosa 18, 10136 Torino (Italia) 

Tipo di contratto Collaborazione a progetto 

        Principali mansioni e responsabilità     Attività di post-scuola e sostituzioni 

 
Istruzione 

 

Date 
 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

 
 

 
  
 25 Giugno 2015 

 
  Attestato di frequenza e profitto per un livello A2 della lingua spagnola 
 
 
 

Agenzia For-it. Corso finanziato dalla regione Piemonte. 
 

  

Date 18 Gennaio 2014  

Titolo della qualifica rilasciata   Master sui Disturbi dell’apprendimento con qualifica valutazione diagnosi e trattamento                                                                                                                                 
  disturbi dell’apprendimento 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Istituto Galton 
Milano(MI) 
 

Date Giugno 2011-2012  

Titolo della qualifica rilasciata Incontro formativo per genitori dei nuovi iscritti alla scuola dell’infanzia: 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Principali tematiche 

  Scuola statale Piazza Cavour,  None(TO) (Italia) 
 
  Sviluppo socio emotivo del bambino durante i primi anni dell’ingresso della scuola 
 

Date 2012 

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

tesi di ricerca sulle rappresentazioni materne in gravidanza: aspetti comunicativi  e di cambiamento 
nel sistema familiare. Partecipazione ad un progetto sulla depressione post-partum. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

                                                      Votazio 
 
 
 
 
 
ne 

Dipartimento di Psicologia 
Via verdi 12 
110/110 

 



Date 2009 

Titolo della qualifica rilasciata    Laurea di primo livello in scienze e tecniche psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione. 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

  tesi di ricerca su “Autismo e Pet-therapy”, primi risultati di uno studio  

pilota con bambini affetti da tratti autistici. 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

                                                      Votazione 

Dipartimento di Psicologia 
Via verdi 12 
107/110 
 
 

Date 
                        Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

                                                      Votazione 

Luglio 2005 
Diploma industriale in Arti Fotografiche  
Istituto Superiore Giambattista Bodoni  
Via ,Torino(TO) 
85/100 
 

 
 

                                    Formazione 
 
 
                                                              Date 
 
                       Titolo della qualifica rilasciata 
                  Principali tematiche/competenza 
                                Professionali possedute 
                       Nome e tipo d’organizzazione 
          Erogatrice dell’istruzione e formazione 
 

 
 
 
 6/7 Febbraio 2015 
 
 Attestato di partecipazione IV Convegno Nazionale di “Psicologia e Scuola” 
 “In classe ho un bambino che…” 
  
 Giunti Scuola- Firenze 

Date 24/25 Ottobre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

      Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Attestato di partecipazione con assegnazione di crediti 8 ECM al XXIII Congresso Nazionale 
A.I.R.I.P.A. su 
 “XXIII Congresso Nazionale AIRIPA: I disturbi dell’apprendimento” 

 
 
   Lucca 

Date 23 Ottobre 2014 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
      Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Attestato di partecipazione evento riconosciuto dal MIUR formazione ed aggiornamento insegnanti 

Pre-congresso del XXIII Congresso Nazionale AIRIPA “la scuola di fronte ai Bisogni Educativi 
speciali (BES)” 

  Lucca 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 
 

23 Maggio 2014 
 
  seminario “trauma psicopatologie e generalità” 
 
   
  Istituto EMMECI e dalla scuola di psicoterapia Mara Selvini Palazzoli 
 

Date Aprile 2012- Aprile 2013 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
       
 
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

  Tirocinio post-laurea (1000 ore) presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile, ASL TO5 

  Acquisizione di competenze nella gestione del processo di valutazione psicodiagnostica e/o 

  il sostegno con il minore; affiancamento in colloqui clinici e di sostegno alle capacità 

  genitoriali; partecipazione a gruppi di supervisione dell’attività clinica condotta dal  

  tutor/referente 

  ASL di Nichelino 



 

Date 

 
  Ottobre 2013 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata 
      Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Percorso terapeutico personale 
Istituto Adleriano di Corso Sommelier 4, Torino 

Date Marzo 2010-Giugno 2010 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
       
 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 

Tirocinio magistrale di 250 ore 

  Partecipazione alla vita comunitaria con donne in gravi difficoltà e minori in carico 

  Equipè multidisciplinari sui casi, affiancamento in colloqui di sostegno alla    

  genitorialità e osservazione di psicomotricità con i bambini 
  
  Gruppo Abele “Villa Ulrich”,San Mauro Torinese 

Date  
  Marzo 2009-Maggio 2009 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
      Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Tirocinio presso la Scuola dell’infanzia comunale 
Partecipazione ad un progetto di attività psicomotoria con bambini del primo anno della scuola 
dell’infanzia 
 
Via Baltimora 65, Torino(TO) 
 

 

Date 25-26 Marzo 2009 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute 
      Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
 

Formazione per attività di animatore nei centri estivi 
   tirocinio formativo presso scuole dell’infanzia e scuole elementari per attività motorie con la musica,  
   feste ed attività di post-scuola. Nel periodo estivo animatrice presso scuole dell’infanzia. 
   UISP (unione italiana sportivi per tutti) 
   Via Canova 8, Torino(TO) 

Date    Dal Aprile 2006 a Giugno 2006 e Da Novembre 2006 a Gennaio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio Triennale di 250 ore presso la Facoltà di psicologia- Università degli studi di Torino 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Osservazione di bambini aventi tratti autistici durante un progetto di Pet therapy. 
 
C.E.S.M  (Centro Educativo Speciale Municipale)  
Via Cena 5, Torino(TO) 
 
 

 

Madrelingua 

 
ALTRA LINGUA 

 

Inglese   
 

Italiano 
 

Comprensione Parlato Produzione Scritta 

 Ascolto-Lettura Interazione-Produzione 
Orale 

A2-Utente intermedio A2-Utente intermedio A2-Utente Intermedio 
 

                             Spagnolo 
 
 

 
 

 

Comprensione Parlato Produzione Scritta 

 Ascolto-Lettura Interazione-Produzione 
Orale 

A2-Utente intermedio A2-Utente intermedio A2-Utente Intermedio 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

        

 

 

 



 

 Capacità e competenze informatiche 

 

• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office. 
• Buona conoscenza del sistema operativo di un computer 

• Windows 2000, 
• Windows XP, 
• Windows Vista, 
• Windows 7 

 

                                   HOBBIES                Ho un particolare interesse per le fotografie, ambito di studio delle scuole superiori. 

                                                                          Passare del tempo con i bambini, fare la baby sitter è il mio passatempo preferito ormai da molti anni 
   è per questo il futuro lo vedo circondato da loro: danno colore e rallegrano la mia vita. 

 

IN FEDE 

                                                                                                                              Valeria Monetti 


